
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2020 

N.ro 707/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 166 del 31/12/2020 

 
OGGETTO:  D.C.P. 14/01/2020 di attuazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. "Lavori di 

ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti 
ed innovative - strada comunale La Monaca". Approvazione Perizia di Variante 
migliorativa ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 8 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. CUP 
J57H20001090001 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la 

titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi 
fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è 
stato approvato il DUP per il periodo 2020 - 2022; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2020 esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2020; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
ex L. 190/2012 e D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art.1, commi 29 e 30, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (c.d. Legge di Bilancio 

2020) è previsto per l’annualità 2020 un contributo di € 70.000,00 per (tra le altre cose) 

investimenti in opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica; 

- sul territorio comunale esistono attualmente zone, soprattutto nelle frazioni e contrade, sprovviste 

di illuminazione pubblica, il che degrada la qualità di vita dei residenti anche in termini di 

sicurezza; 

- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per 



 

 

Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di 

euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a)  efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 

edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili; 

b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14/01/2020 sono stati concessi “Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento 

delle barriere architettoniche”; 

- per il Comune di Rizziconi è prevista la somma complessiva di 70.000,00 €; 

- il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020, pena 

la decadenza dal beneficio; 

DATO ATTO CHE R.U.P. per l'intervento in oggetto, ai sensi e per come previsto dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016, è l’Arch. Maria Abbia, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, giusta nomina 

con Determina A.T. LL.PP. e Manutenzione n. 89 del 25/08/2020; 

CONSIDERATO CHE con la medesima Determina A.T. LL.PP. e Manutenzione n. 89 del 

25/08/2020 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo ed 

Esecutivo, D.L., CSP e CSE relativi ai "Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione 

pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative", all’Arch. Girolamo Fazzari iscritto 

all’Ordine degli Architetti P.P.C. di RC al n. 2978; 

RILEVATO CHE 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai 

"Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed 

innovative – strada comunale La Monaca"; 

 

- con Determina A.T. LL. e Manutenzione n. 97/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo e si è 

determinato di contrarre all’affidamento dell’appalto in oggetto attraverso RdO n. 2639806/2020 

contenente apposita istanza di offerta per il lavoro specificato in oggetto da attuarsi mediante 

affidamento diretto previa indagine informale di mercato secondo le modalità stabilite dall’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-

legge 16 luglio 2020. 76; 

DATO ATTO CHE con Determina A.T. LL. e Manutenzione n. 103/2020  sono stati affidati i 

lavori in oggetto alla Ditta REPLANET ENERGY SRL, con sede il Viale Giacomo Mancini, 142 – 

Cosenza (CS) - P.IVA 03368000786, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 16,00% per un 

importo pari ad €. 41.421,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 920,00 ed 

IVA come per legge (22%) pari ad €. 9.315,11 per un totale complessivo pari ad €.51.656,53; 

  

VISTO 

- che dopo l'inizio dei lavori consistenti nello scavo di fondazione dei plinti dei pali si sono 

riscontrate delle problematiche legate alla ristretta carreggiata della strada comunale “La Monaca” 

e alle fondazioni di opere esistenti lungo la stessa carreggiata, non riscontrabili e visibili in fase di 

progettazione, in quanto coperte da manto stradale, rendensosi pertanto necessario definire una 

nuova collocazione di alcuni pali; 



 

 

 

- che il Direttore dei Lavori, arch. Girolamo Fazzari, ha fatto pervenire una Relazione Perizia di 

variante senza aumento di costo per l’Amministrazione, relativa alla nuova collocazone  dei pali, sia per 

ragioni di sicurezza stradale sia per eliminare eventuali disagi inerenti il transito dei veicoli per la ristretta 

carreggiata,  dirette pertanto a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera; 
 

VISTO che la perizia di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è 

manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto al fine del 

miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ed è motivata da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito di approfondita 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e 

dell’art.161, c.7 del Regolamento d.P.R.n.207/2010, all’accertamento delle cause, delle condizioni e 

dei presupposti che a norma dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 consentono di disporre l’ammissibilità 

della perizia di variante proposta dal direttore dei lavori arch. Girolamo Fazzari; 

RICHIAMATO l'art. 8 comma 8 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell’esecuzione», il quale prevede che “Possono formare oggetto di proposta le 

modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole 

componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative 

stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le 

condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie 

di lavori”; 

ACCERTATO che la perizia in esame non presenta un aumento dell’importo contrattuale dell’appalto 

iniziale; 

ACCERTATO che la perizia in esame non comporta modifiche sostanziali al progetto approvato e 

deriva da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

ACCERTATO che la perizia in esame è finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità 

ed è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante; 

VISTI 
– il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

– il d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

– il DM 7 marzo 2018, n. 49, art. 8 commi 2 e 8; 

 

RITENUTO di approvare, per le motivazioni espresse la perizia di variante relativa ai  "Lavori di 

ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative – 

strada comunale La Monaca", redatta dal direttore dei lavori arch. Girolamo Fazzari; 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di variante relativa ai 

"Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed 



 

 

innovative – strada comunale La Monaca", redatta dal direttore dei lavori arch. Girolamo Fazzari, 

composta dagli elaborati richiamati in premessa senza aumento dell’importo contrattuale pari ad €. 

41.421,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 920,00 ed IVA come per legge (22%) 

pari ad €. 9.315,11 per un totale complessivo pari ad €.51.656,53; 

DI DARE ATTO che la predetta Perizia di Variante migliorativa, ai sensi del DECRETO 7 marzo 2018, 

n. 49 l'art. 8 commi 2 e 8, è proposta nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, e non altera 

in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori”; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €.60.374,46 inerente il progetto dell'opera, giusto 

quadro economico rimodulato, trova copertura finanziaria all’interno del capitolo n.721511/2020 ed 

è finanziata con D.C.P. 14/01/2020 di attuazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

DI INVIARE la presente determinazione al Responsabile dell’Albo Pretorio on line per la relativa 

pubblicazione. 

DI DISPORRE che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito Internet del Comune; 

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di 

controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 

n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 

2012 n. 174. 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.166  DEL 31/12/2020 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Fto Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto Dott. Domenico Sansotta 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 


